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          Associazione Volontari Protezione Civile Castelfranco Emilia -ODV 

Castelfranco Emilia,  28/04/2021 

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

PROTEZIONE CIVILE GRUPPO di CASTELFRANCO EMILIA e del 

GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE di CASTELFRANCO 

EMILIA 

 

In data odierna, alle ore 20.30, in modalità on-line, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea 
ordinaria del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Castelfranco Emilia, presenti i seguenti 29 
Volontari: 

1. Monti Franco 
2. Prandini Alessandro 
3. Mignacca Vincenzo 
4. Querzè Franco 
5. Luppi Giorgio 
6. Silvestri Giovanni 
7. Suzzi Gianni 
8. Pandiscia Nicola 
9. Rubbiani Fabio 
10. Marrazzo Aniello 
11. Roatti Antonella 
12. Goldoni Mirco 
13. Albertazzi Alessandro 
14. Salvatori Aldo 
15. Rossi Amedeo 
16. Pasqualini Massimo 
17. Gavagna Gabriele 
18. Villeri Clotilde 
19. Toscano Annino 
20. Stefani Stefano 
21. Bernardi Fabio 
22. Sabbionesi Giuseppe 
23. Pasin Cristina 
24. Prandini Ivano 
25. Benassi Stefano 
26. Boccolari Roberto 
27. Franchina Marco 
28. Capraro Claudio 
29. Ingino Gaetano 
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Presiede la riunione il Vice coordinatore Alessandro Albertazzi. 

Il Vice coordinatore apre l’assemblea informando che è giunta una richiesta di supporto da parte 
della Croce Blu per i centri vaccinali. L’Associazione ci chiede un affiancamento ai loro volontari 
presenti nell’area post-vaccini per il controllo dei vaccinati e igienizzazione delle sedute. 

La richiesta per la prima settimana di Maggio è la seguente: 

• Lunedì mattina 
• Martedì pomeriggio 
• Giovedì mattina 
• Sabato mattina 
• Domenica mattina (da confermare) 

La nostra presenza sarà di un volontario per turno. 

Il venerdì è stato volutamente lasciato libero perché si prevede di coprire la giornata con in turni 
attuali di 5 volontari mattina e pomeriggio. 

Dopo la prima settimana di prova verrà confermato o meno il suddetto calendario anche per le 
settimane successive. 

L’Assemblea accetta la richiesta. 

Franco Querzè, smessi i panni di volontario della Protezione Civile e indossati quelli della Croce 
Blu, ringrazia sentitamente la nostra Associazione a nome di tutta la Croce Blu. 

Ivano Prandini propone un incontro, uno dei prossimi sabato presso di lui per effettuare alcune 
prove con il drone e con il modulo ad Alta Prevalenza. La proposta, accompagnata da quella di 
una grigliata all’aperto, viene accettata e verrà pianificata in data da definire. 

Viene accettata la proposta di allestire un gazebo durante la Fiera In Fiore che si terrà Sabato 15 e 
Domenica 16 Maggio. La richiesta è di almeno due, ma si preferiscono quattro volontari per turno, 
per un totale di 16 volontari. La Fiera è tutt’ora in forse da parte dell’organizzazione. 

È stata terminata e consegnata la parete degli abbracci alla struttura per anziani di Manzolino. La 
responsabile e gli operatori ringraziano per il dono consegnato. 

Alessandro Albertazzi, a nome anche del Coordinatore, ringrazia l’Associazione per la sempre alta 
disponibilità offerta durante tutte le richieste di partecipazione, nessuno verrà escluso e si tenta di 
distribuire i carichi in base alle varie esigenze personali. 

Il Vice coordinatore alle ore 21.30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti 
all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede d’intervenire, dichiara chiusa l’Assemblea 
e sciolta la riunione. 

 


